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Coltivare il pomodoro distribuendo acqua 
e nutrienti attraverso un impianto di 
irrigazione a goccia consente di aumentare 
la resa e la qualità del raccolto e di ridurre 
i costi  delle risorse impiegate quali acqua, 
energia, nutrienti e manodopera.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario 
impiegare una manichetta gocciolante quale  
Aqua-Traxx® che consenta una distribuzione 
precisa ed uniforme in abbinamento ad 
un sistema di controllo centralizzato, quale 
Tempus® Air, che permetta la gestione 
degli interventi irrigui non solo in base al 
ciclo colturale ma anche in relazione ai dati 
rilevati da sensori di campo.

Vantaggi della Goccia
• Aumento delle rese e della produttività 

per ettaro coltivato
• Eccezionale uniformità colturale e mi-

gliore qualità del raccolto
• Riduzione dell’impiego di nutrienti e 

degli sprechi idrici
• Minimo impiego di energia
• Difesa dagli stress e riduzione delle pa-

tologie.

Vantaggi dell’Automazione
• Gestione completa dell’impianto (val-

vole idrauliche, pompe, filtri, fertirriga-
tori e molti altri componenti)

• Monitoraggio in tempo reale di impor-
tanti parametri ambientali per ottimiz-
zare / automatizzare il processo decisio-
nale

• Riduzione dei rischi e pieno controllo 
del proprio programma irriguo

• Ottimizzazione dell’impiego delle risor-
se aziendali

• Facilità di gestione dell’impianto e com-
plessivamente dell’azienda agricola.



Per una superficie totale di 25 ha 
coltivata a pomodoro da industria, 
tipicamente si potranno avere  
10 settori irrigui da 2,5 ha: 
10 valvole idrauliche che 
possono essere gestite da remoto 
da un sistema centralizzato 
Tempus® Air composto da:

TEMPUS® AIR BS
1 Gateway 3G-LoRa™ per gestire moduli 
centraline (MV e CT) e multi sensore (MS)

TEMPUS® AIR MV
1 modulo centralina a batteria IP68, 
per comandare 1 Master valvola con 
solenoide DC ad impulso

TEMPUS® AIR CT
5 moduli centralina a batteria IP68, 
per comandare, ciascuna, 2 valvole 
idrauliche con solenoide DC 
ad impulso

TEMPUS® AIR MS
1 modulo multi sensore a batteria IP68, 
per leggere i dati rilevati da 4 sensori 
a scelta fra temperatura, umidità del suolo, 
umidità dell’aria, vento, pioggia 
ed altri ancora.

DATI IN  
TEMPO REALE

RISPOSTE 
AUTOMATICHE

NOTIFICA
ALLARMI

250 m

100 m

SENZA CABLAGGI   TUTTI I MODULI SONO ALIMENTATI A BATTERIA

Con Tempus® Air
al comando del tuo impianto
con la massima precisione.
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